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LOCALITÀ: Serra 

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella è collocata nell'area posta a nord-ovest 

del territorio di Castelluccio Superiore a ridosso del 

confine con il Comune di Lauria. Fa parte del 

complesso forestale che ricopre il versante nord-

orientale del  Monte Zaccana  posto a nord-ovest del 

centro abitato di Castellucio Superiore.  Ricopre un 

intervallo altimetrico compreso tra i 1400 m. e i 

1.100 m s.l.m  con esposizione prevalente a nord-

ovest. L'acclività, da lieve a moderata è compresa tra 

il 5-10%  e il 30% con presenza di affioramenti 

rocciosi diffusi.  La particella rientra nella zona B del 

Parco Nazionale del Pollino e ricade interamente 

entro il sito ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana". 

VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito nella parte posta 

a sud-ovest dalla presenza di una pista forestale che 

ricalca il confine con la particella forestale n. 2. Nella 

parte interna invece la viabilità è piuttosto carente 

soprattutto nella porzione posta a quote minori.   

 

ELEMENTI DI DISTURBO 

Non si registrano particolari elementi di disturbo. 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da una fustaia di 

faggio puro a struttura monoplana allo stadio 

evolutivo della fustaia adulta ed a tratti matura 

avente un'età media di circa 80 anni. La distribuzione 

in classi diametriche si presenta alquanto irregolare 

per una eccessiva concentrazione degli esemplari 

arborei nelle classi diametriche medie e medio 

grandi.  È presente inoltre un discreto numero di 

grossi esemplari dal fusto colonnare e dalla chioma 

espansa. La dotazione provvigionale si attesta su 

livelli medio-alti compatibili con lo stadio evolutivo 

del popolamento. 

Habitat prevalenti: 6210* Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)(stupenda fioritura di 

orchidee*) - 9220* Faggeti degli Appennini con Abies 

alba e faggeti con Abies nebrodensis. 

 

 

ORIENTAMENTO COLTURALE  

Graduale avvio del processo di disetaneizzazione del 

popolamento attraverso interventi di diradamento 

dall'alto, da eseguirsi per piccoli gruppi, finalizzati al 

suo riordino strutturale. 

PARTICELLA FORESTALE N.1 
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PARTICELLA FORESTALE N.1 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 20,82 Superficie produttiva (ha) 20,00 
Altitudine massima (m s.l.m.) 1.443 Altitudine minima (m s.l.m.) 1.095 
G media per ettaro (m² ha-1) 28,67 Diametro medio (cm) 34,3 

Età media 74 Altezza media (m) 16 
Provvigione totale (m³) 

6.856,68 
Provvigione per ettaro 

(m³ha-1) 
342,83 

Ripresa volumetrica (m³) 1.100,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 55,00 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 4,6 Anno di intervento 2020 

  

Classi N. piante/ha 
faggio 

Area 
basimetrica/ha 

(m2 ha-1) 

Volume 
unitario (m3) 

Provvigione/ha                          
(m3 ha-1) 

5 0 0,000 0,02 0,00 

10 0 0,000 0,05 0,00 

15 8 0,123 0,13 1,04 

20 48 1,579 0,28 13,38 

25 40 1,992 0,5 19,90 

30 64 4,853 0,79 50,32 

35 48 4,474 1,14 54,46 

40 48 5,809 1,57 75,00 

45 40 6,392 2,06 82,01 

50 8 1,563 2,62 20,86 

55 8 1,892 3,25 25,88 

60 0 0,000 3,95 0,00 

65 0 0,000 4,60 0,00 
70 0 0,000 5,00 0,00 

Totale 311 28,677  342,83 
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LOCALITÀ: Monte Zaccana                      

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella è collocata nell'area posta a nord-ovest 

del territorio di Castelluccio Superiore a ridosso del 

confine con il Comune di Lauria ed insieme alla 

particella n. 1 fa parte del complesso forestale del 

Monte Zaccana.  Essa si sviluppa per gran parte lungo 

le pendici del Monte Zaccana (1560 n s.l.m.) e delle 

cime minori che lo circondano e che occupano la 

porzione nord della particella con consistenti 

affioramenti rocciosi (1.410 m s.l.m.) ed i suoi confini 

occidentale e meridionale (1530 m s.l.m. e 1483 m 

s.l.m. e 1381 m s.l.m.). Dal punto di vista altimetrico 

risulta compresa in un intervallo che va dai  1560 

m.s.l.m. ai 1350 m s.l.m. della estremità meridionale. 

L'esposizione prevalente è a nord-ovest e la 

pendenza risulta compresa tra il 15 ed il 35%.  La 

particella rientra per gran parte nella zona A del 

Parco Nazionale del Pollino e in minor misura nella 

zona B, in corrispondenza della sua porzione 

meridionale e del confine con la particella n. 1. 

Anch'essa ricade interamente entro il sito ZSC 

"Monte La Spina - Monte Zaccana". 

VIABILITÀ 

L'accesso è garantito da una pista principale che 

percorre il confine con la particella n. 1 e che 

prosegue attraversando centralmente la sua 

porzione nord innestandosi poi su un'altra pista di 

servizio che segue il confine occidentale della 

particella con diverse diramazioni interne alla 

particella. 

  

 

 

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da una fustaia di 

faggio puro a struttura monoplana ascrivibile allo 

stadio evolutivo della fustaia adulta avente un'età 

media di circa 70 anni. La distribuzione in classi 

diametriche è quella tipica dei popolamenti 

coetaneiformi con prevalenza di esemplari nelle 

classi diametriche  intermedie comprese tra 20 e 40 

cm.  E' presente inoltre un discreto numero di 

esemplari dal fusto colonnare di grosso diametro. La 

dotazione provvigionale si attesta su livelli medio-alti 

compatibili con lo stadio evolutivo del popolamento. 

La copertura forestale risulta non omogeneamente 

distribuita su tutta la particella. Infatti, in 

corrispondenza dei rilievi più accentuati essa viene 

sostituita da formazioni a prateria montana 

Habitat prevalenti: 6210* Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)(stupenda fioritura di 

orchidee*) - 9220* Faggeti degli Appennini con Abies 

Alba e faggeti con Abies nebrodensis. 

 

ORIENTAMENTO COLTURALE  

Graduale avvio del processo di disetaneizzazione 

attraverso interventi finalizzati al riordino strutturale 

del popolamento definibili come diradamenti 

selettivi  dall'alto e/o dal basso da eseguirsi per 

piccoli gruppi, in base alle caratteristiche che 

localmente il popolamento assume.

PARTICELLA FORESTALE N.2 
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PARTICELLA FORESTALE N.2 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 55,54 Superficie produttiva (ha) 52,89 
Altitudine massima (m s.l.m.) 1570,53 Altitudine minima (m s.l.m.) 1387 
G media per ettaro (m² ha-1) 34,91 Diametro medio (cm) 30,44 

Età media 64 Altezza media (m) 15,13 

Provvigione totale (m³) 21.468,0 
Provvigione per ettaro 

(m³ha-1) 
405,9 

Ripresa volumetrica (m³) 3.173,4 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 60,00 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 6,30 Anno di intervento 2021 

  

Classi N. piante/ha 
faggio 

Area basimetrica/ha 
(m2 ha-1) 

Volume unitario 
(m3) 

Provvigione/ha                         
(m3 ha-1) 

5 10 0,0193 0,02 0,20 
10 27 0,2111 0,05 1,34 
15 26 0,4519 0,13 3,32 
20 60 1,8743 0,28 16,71 
25 81 3,9989 0,5 40,73 
30 105 7,3868 0,79 82,56 
35 78 7,4625 1,14 88,42 
40 56 7,0071 1,57 87,54 
45 29 4,6305 2,06 59,98 
50 8 1,4930 2,62 19,92 
55 2 0,3783 3,25 5,18 
60 0 0,0000 3,95 0,00 
65 0 0 4,60 0,00 
70 0 0 5,00 0,00 

Totale 480 34,91  405,90 
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LOCALITÀ: Monte Capillo                         

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella si sviluppa lungo il versante 

meridionale del Monte Capillo (1381 m s.l.m.) la cui 

dorsale ricalca il confine con il comune di Lauria a 

Nord-Ovest del centro abitato di Castelluccio 

Superiore. Dal punto di vista morfologico essa si 

sviluppa lungo una stretta fascia che abbraccia un 

intervallo altimetrico compreso tra i 1381 m sl.m. e 

i 930 m s.l.m. e che risulta delimitato ad est dal 

ramo iniziale del Fosso Rubbiolo e a sud da una 

serie di incisioni che, ancora più a sud, confluiscono 

in una fiumara. L'area si presenta caratterizzata da 

un'esposizione prevalente a sud, con pendenze 

piuttosto accentuate soprattutto nella parte nord, 

che si fanno più lievi nell'area centrale e 

meridionale.   La particella confina nell'area sud con 

proprietà private. La particella rientra per gran 

parte nella zona A del Parco Nazionale del Pollino 

in corrispondenza del medio ed alto versante del 

Monte Capillo e in minor misura nella zona B.  

Ricade quasi interamente entro il sito ZSC "Monte 

La Spina - Monte Zaccana". 

 VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza 

di una pista che dalla S.S. n. 19 - Casa Cantoniera si 

dirama in due piste, una delle quali consente 

l'accesso alla zona orientale, mentre l'altra consente 

di raggiungere dal versante occidentale, la parte 

posta più in quota. 

 

 

 

 

ELEMENTI DI DISTURBO 

Localmente si osservano affioramenti rocciosi in 

special modo concentrati nell'area prossima al 

crinale. 

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con faggio ed acero opalo 

prevalenti e compartecipazione di cerro e carpino 

nero. La struttura si presenta irregolare e la forma di 

governo indefinita frutto, con molta probabilità, di 

una passata gestione a ceduo che non ha interessato 

in modo uniforme l'intera area. Oggi si osserva infatti 

un popolamento caratterizzato da ceppaie con un 

numero variabile di 2-3 polloni di dimensioni 

comprese tra 5 e 15 cm e da alcuni polloni ormai 

affrancati di dimensioni maggiori. Si evidenzia altresì 

la presenza di esemplari di dimensioni maggiori (30-

40 cm) identificabili come vecchie riserve. La 

dotazione provvigionale si attesta su livelli medio-alti 

compatibili con lo stadio evolutivo del popolamento 

e con l'elevata densità.  

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Graduale avvio del processo di disetaneizzazione del 

popolamento attraverso interventi finalizzati al 

riordino strutturale del popolamento definibili come 

diradamenti selettivi dall'alto e/o dal basso da eseguirsi 

per piccoli gruppi in base alle caratteristiche che 

localmente il popolamento assume. 

PARTICELLA FORESTALE N.3 
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 PARTICELLA FORESTALE N.3 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 35,16 Superficie produttiva (ha) 32,00 
Altitudine massima (m s.l.m.) 1.379 Altitudine minima (m s.l.m.) 929 
G media per ettaro (m² ha-1) 38,00 Diametro medio (cm) 13,70 

Età media 42 Altezza media (m) 7,81 

Provvigione totale (m³) 8.876,95 
Provvigione per ettaro 

(m³ha-1) 
277,4 

Ripresa volumetrica (m³) 2.176,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 68 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 5,87 Anno di intervento 2024 

  

Classi N. 
piante/ha 

faggio 

N. 
piante/ha 

spp. minori 

N. 
piante/ha 

cerro 

Area basimetrica/ha (m2 

ha-1) 

Provvigione/ha                        
(m3 ha-1) 

5 367 57 38 0,9065 6,2 
10 594 283 85 7,5482 57,9 
15 188 273 47 8,9912 68,6 
20 47 94 19 5,0321 38,0 
25 19 47 9 3,7001 27,7 
30 28 28 - 3,9961 29,8 
35 - 9 - 0,9065 7,8 
40 9 - - 1,1840 10,7 
45 - - - 0 0,0 
50 - - - 0 0,0 
55 9 - - 2,2385 30,6 
60 - - - - - 
65 - - - - - 
70 - - - - - 

Totale 1263 791 198  277,4 
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LOCALITÀ: Monte Capillo                        

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella  si sviluppa lungo il versante meridionale 

del Monte Capillo (1381 m s.l.m.) la cui dorsale 

ricalca il confine con il comune di Lauria a Nord-

Ovest del centro abitato di Castelluccio Superiore. 

Dal punto di vista morfologico essa si sviluppa lungo 

un pendio che abbraccia un intervallo altimetrico 

compreso tra i 1369 m sl.m. e gli 872 m s.l.m. e che 

risulta delimitato ad est dal profondo vallone che 

delimita il rilevo del Monte Tumolone e ad ovest dal 

ramo iniziale del Fosso Rubbiolo che individua il 

confine con la particella n. 3. L'esposizione 

prevalente è a sud-est. L'area si presenta 

caratterizzata, nella parte posta a nord, da pendenze 

piuttosto accentuate che si fanno più lievi nella 

porzione meridionale.  Localmente si osservano 

affioramenti rocciosi, in special modo concentrati 

nell'area prossima al crinale, inoltre si osserva una 

certa superficialità del terreno. La particella confina 

nell'area sud con proprietà private. La particella 

rientra per gran parte nella zona A del Parco 

Nazionale del Pollino in corrispondenza del medio ed 

alto versante del Monte Capillo e in minor misura 

nella zona B.  Ricade quasi interamente entro il sito 

ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana". 

Habitat prevalenti: 6210* Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su fioritura di 

orchidee*). 9220* Faggeti degli Appennini con Abies. 

 

VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

una pista che dalla S.S. n. 19 - Casa Cantoniera 

consente l'accesso alla parte diramandosi in due 

piste una delle quali consente l'accesso alla zona 

orientale, mentre l'altra consente di raggiungere dal 

versante occidentale, la parte posta più in quota.  

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con faggio ed acero opalo 

prevalenti e compartecipazione di cerro e carpino 

nero. La struttura si presenta irregolare e la forma di 

governo indefinita frutto, con molta probabilità, di 

una passata gestione a ceduo che non ha interessato 

in modo uniforme l'intera area. Oggi si osserva infatti 

un popolamento caratterizzato da ceppaie con un 

numero variabile di 2-3 polloni di dimensioni 

comprese tra 5 e 15 cm e da alcuni polloni ormai 

affrancati di dimensioni maggiori che non ha 

superato il doppio del turno previsto per i 

popolamenti cedui di faggio.  Si evidenzia altresì la 

presenza di esemplari di dimensioni maggiori (30-40 

cm) identificabili come vecchie riserve. La dotazione 

provvigionale si attesta su livelli medio-alti 

compatibili con lo stadio evolutivo del popolamento 

e con l'elevata densità. 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Graduale avvio del processo di disetaneizzazione del 

popolamento attraverso interventi finalizzati al 

riordino strutturale del popolamento definibili come 

diradamenti selettivi dall'alto e/o dal basso da 

eseguirsi per piccoli gruppi in base alle caratteristiche 

che localmente il popolamento assume. 

PARTICELLA FORESTALE N.4 
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PARTICELLA FORESTALE N.4 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 48,28 Superficie produttiva (ha) 43,48 
Altitudine massima (m s.l.m.) 1.369 Altitudine minima (m s.l.m.) 872 
G media per ettaro (m² ha-1) 26,71 Diametro medio (cm) 14,06 

Età media 38 Altezza media (m) 7,98 
Provvigione totale (m³) 9.338,48 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 214,78 

Ripresa volumetrica (m³) 1.956,6 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 45 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 5,65 Anno di intervento 2027 

  

 

Classi N. piante/ha 
Quercus spp. 

N. piante/ha 
Carpino nero 

N. piante/ha 
Acero opalo 

Area 
basimetrica/ha 

(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                
(m3 ha-1) 

5 31 31 25 0,728 5,0 

10 50 364 50 7,548 57,9 

15 19 144 50 6,105 46,6 

20 13 31 6 4,933 37,3 

25 13 - - 1,850 13,9 

30 6 - - 2,664 19,8 

35 - - 6 0,604 5,2 

40 - - 6 0,789 7,1 

45 - - - 0,000 0,0 

50 - - - 0,000 0,0 

55 - - - 1,492 22,0 

60 - - - - - 

65 - - - - - 

Totale 132 572 144 26,71 214,78 
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LOCALITÀ: Conca Scotella                        

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella, posta ad ovest del centro abitato di 

Castelluccio Superiore, si sviluppa lungo il medio ed 

alto versante sud-orientale di Conca Scotella (1329 

m s.l.m.) la cui dorsale ricalca il confine alto della 

particella. Essa si sviluppa lungo un pendio che 

ricopre un intervallo altimetrico compreso tra i 1329 

m sl.m. e gli 860 m s.l.m con pendenze variabili, più 

lievi in corrispondenza della parte bassa del versante 

e più pronunciate nella parte prossima al crinale 

dove sono presenti affioramenti rocciosi diffusi 

accompagnati da una pronunciata superficialità del 

terreno. L'area risulta solcata da tre diversi fossi  

principali con andamento parallelo. L'esposizione 

prevalente è a sud-ovest. La particella confina 

nell'area sud con proprietà private. La particella 

rientra per intero  nella zona B del Parco Nazionale 

del Pollino ed entro il sito ZSC "Monte La Spina - 

Monte Zaccana".  

VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

due piste di servizio che si dipartono dalla S.S. n. 19 - 

Km 146  e Km 147,5 e che dopo aver attraversato 

proprietà private conducono alla parte bassa della 

particella consentendo di raggiungere la parte 

centrale. 

 

 

  

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE    

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con cerro e carpino nero 

prevalenti e, in subordine, dalla compartecipazione 

di orniello ed acero. La struttura si presenta 

irregolare e la forma di governo indefinita frutto, con 

molta probabilità, di una passata gestione a ceduo 

che non ha interessato in modo uniforme l'intera 

area. Oggi si osserva infatti un popolamento 

caratterizzato da ceppaie con un numero variabile di 

2-3 polloni di dimensioni comprese tra 5 e 15 cm e 

da alcuni polloni ormai affrancati di dimensioni 

maggiori. Si evidenzia altresì la presenza di esemplari 

di dimensioni maggiori (30-40 cm) identificabili come 

vecchie riserve. La dotazione provvigionale si attesta 

su livelli medio-alti compatibili con lo stadio 

evolutivo del popolamento e con l'elevata densità. 

Habitat prevalenti: 6210* Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)(stupenda fioritura di 

orchidee*) - 9220* Faggeti degli Appennini con Abies 

Alba e faggeti con Abies nebrodensis. 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo con governo a ceduo con 

rilascio di un contingente standard di 120 

matricine/ha al fine di preservare la copertura del 

versante con formazioni compatibili con l'acclività 

dei versanti e con la pronunciata superficialità del 

terreno.

PARTICELLA FORESTALE N.5 
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PARTICELLA FORESTALE N.5 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 53,62 Superficie produttiva (ha) 50,00 
Altitudine massima (m s.l.m.) 1.298 Altitudine minima (m s.l.m.) 854 
G media per ettaro (m² ha-1) 24,39 Diametro medio (cm) 11 

Età media 32 Altezza media (m) 8,05 
Provvigione totale (m³) 10.810,00 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 184,95 

Ripresa planimetrica periodica (ha) 12,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) XX 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 5,5 Periodo di intervento 2025-2027 

  
  

Classi N. 
piante/ha 
carpino   

N. 
piante/ha 

cerro   

N. 
piante/ha 

spp. minori 

Area basimetrica/ha 
(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                        
(m3 ha-1) 

5 137 22 552 1,40 9,61 

10 461 340 363 9,14 70,06 

15 212 233 63 9,00 68,58 

20 32 43 24 3,10 23,46 

25 18 7 5 1,45 10,93 

30 - - 4 0,30 2,30 

35 - - - - - 

40 - - - - - 

45 - - - - - 

50 - - - - - 

55 - - - - - 

60 - - - - - 

65 - - - - - 

70 - - - - - 

Totale 860 645 1012 24,40 185,0 
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LOCALITÀ: Conca Scotella                        

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella si sviluppa lungo il medio e basso 

versante orientale della dorsale di Conca Scotella 

(1329 m s.l.m.) ricoprendo un intervallo altimetrico  

compreso tra i 1200 e i 700 m s.l.m. con pendenze 

variabili, più lievi in corrispondenza della parte bassa 

del versante e più pronunciate nella parte prossima 

al crinale dove sono presenti diffusi affioramenti 

rocciosi, accompagnati da una pronunciata 

superficialità del terreno.  L'esposizione prevalente è 

a sud-est. L'area risulta solcata da tre diversi fossi 

principali con andamento parallelo, mentre la 

porzione posta ad ovest si sviluppa lungo un 

displuvio con pendenze piuttosto elevate.  La 

particella confina nell'area sud con proprietà private 

e, in corrispondenza di una lingua di terreno posta 

nella parte meridionale  della particella, presenta 

una vecchia cava di pietrame oggi in stato di 

abbandono. La particella rientra per intero  nella 

zona B del Parco Nazionale del Pollino ed entro il sito 

ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana". 

VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

una pista di servizio che si diparte dalla S.S. n. 19 - 

Km 147,5 da cui si dipartono due piste che 

consentono l'accesso alla parte sud-occidentale della 

particella, presso la cava.  La stessa consente il 

raggiungimento della parte alta della particella 

attraversando le località Foresta e Pastani.  Una fitta 

rete di mulattiere poi consente il collegamento tra 

più punti della particella. 

 

 

        DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con carpino nero, orniello e 

cerro con compartecipazione dell'acero opalo e del 

leccio, prevalente soprattutto nella parte alta del 

versante. Il popolamento è un ceduo misto con 

matricinatura sufficiente. La composizione risulta 

variabile a seconda della quota. Nella parte alta 

prevale infatti il leccio e l'orniello con acero opalo 

accessorio, mentre nella parte centrale e 

meridionale prevale in carpino nero e il cerro con 

l'orniello. Il soprassuolo presenta un'età variabile a 

seconda delle zone ma comunque inferiore al doppio 

del turno del ceduo pari a 15 anni. Oggi si osserva 

infatti un popolamento caratterizzato da ceppaie 

con un numero variabile di 4-5 polloni di dimensioni 

comprese tra 5 e 15 cm e da alcuni polloni ormai 

affrancati di dimensioni maggiori. Si evidenzia altresì 

la presenza di pochi esemplari di dimensioni 

maggiori (25 cm) identificabili come vecchie riserve. 

La dotazione provvigionale si attesta su livelli medio-

alti compatibili con lo stadio evolutivo del 

popolamento e con l'elevata densità.  

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo con governo a ceduo con 

rilascio di un contingente standard di 120 

matricine/ha al fine di preservare la copertura del 

versante con formazioni compatibili con l'acclività 

dei versanti e con la pronunciata superficialità del 

terreno.

PARTICELLA FORESTALE N.6 
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PARTICELLA FORESTALE N.6 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 33,13 Superficie produttiva (ha) 26,00 
Altitudine massima (m s.l.m.) 937 Altitudine minima (m s.l.m.) 722 
G media per ettaro (m² ha-1) 16,11 Diametro medio (cm) 13,6 

Età media 32 Altezza media (m) 9,26 
Provvigione totale (m³) 3.966,74 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 139,18 

Ripresa planimetrica periodica (ha) 26,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 125,26 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 4,5 Periodo di intervento 2019-2024 

  

Classi N. 
piante/ha 
Quercus 

spp. 

N. 
piante/ha 
orniello 

N. 
piante/ha 
carpino 

N. 
piante/ha 

acero 

Area 
basimetrica/ha 

(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                         
(m3 ha-1) 

5 33 135 38 - 0,403 1,6 
10 236 119 94 6 3,572 23,2 
15 116 53 55 25 4,400 34,5 
20 24 64 17 13 3,667 37,6 
25 19 32 23 - 3,626 37,3 
30 - - - - 0,444 5,0 
35 - - - - - - 
40 - - - - - - 
45 - - - - - - 
50 - - - - - - 
55 - - - - - - 
60 - - - - - - 
65 - - - - - - 
70 - - - - - - 

Totale 427 402 233 44 16,11 139,18 
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LOCALITÀ: Cozzo Pastani                                  

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella, posta a nord del centro abitato di 

Castelluccio Superiore si sviluppa lungo il basso 

versante nord-orientale di Cozzo Pastani, a ridosso 

del Canale Vecchio. L'intervallo altimetrico compreso 

tra i 980 e gli 800 m s.l.m con pendenze medie 

comprese tra il 10 ed il 35 % ed un'esposizione 

prevalente a sud-ovest. L'area risulta caratterizzata 

da un substrato superficiale con una discreta 

pietrosità. La particella non rientra nel Parco 

Nazionale del Pollino. 

 
VIABILITÀ  

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

una pista di servizio che corre a mezza costa 

parallelamente al Canale Vecchio e che è possibile 

imboccare dalla S.S. N. 19 in corrsipondenza della 

Chiesetta di S. Maria di Costantinopoli a nord 

dell'abitato di Castelluccio Superiore. La stessa pista 

attraversa la particella longitudinalmente.   

 

ELEMENTI DI DISTURBO 

Non si registrano particolari elementi di disturbo. 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista in parte di origine artificiale 

caratterizzato da carpino nero, faggio, leccio e da 

pino nero e pino d'Aleppo con cipresso arizonico e 

acero opalo con governo a fustaia giovane avente 

un'età media di 25-30 anni. Il popolamento si 

presenta molto lacunosa nell'area a ridosso del 

Canale Vecchio. La dotazione provvigionale si attesta 

su livelli medi compatibili  con lo stadio evolutivo del 

popolamento e con la densità. 

 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo con governo ad alto fusto, 

limitando e finalizzando gli interventi al 

miglioramento della copertura forestale in termini 

strutturali e di resilienza. 

 

PARTICELLA FORESTALE N.7 
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PARTICELLA FORESTALE N.7 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 3,63 Superficie produttiva (ha) 3,63 
Altitudine massima (m s.l.m.) 994 Altitudine minima (m s.l.m.) 892 
G media per ettaro (m² ha-1) 24,72 Diametro medio (cm) 18,10 

Età media 36 Altezza media (m) 11,35 
Provvigione totale (m³) 677,32 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 186,59 

Ripresa volumetrica (m³) ---- Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) ---- 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 5,18 Anno di intervento ---- 

  

Classi N. 
piante/ha 
Pinus spp. 

N. piante/ha 
cipresso 

N. piante/ha 
latifoglie 

Area basimetrica/ha 
(m2 ha-1) 

Provvigione/ha         
(m3 ha-1) 

5 0 0 19 0,0370 0,254 
10 19 19 264 2,3669 18,142 
15 75 38 75 3,3285 25,409 
20 151 19 57 7,1008 53,658 
25 113 19 57 9,2458 69,296 
30 38 0 0 2,6628 19,830 
35 0 0 0 0,0000 0,000 
40 0 0 0 0,0000 0,000 
45 0 0 0 0,0000 0,000 
50 0 0 0 0,0000 0,000 
55 0 0 0 0,0000 0,000 
60 0 0 0 0,0000 0,000 
65 0 0 19 0,0370 0,254 
70 19 19 264 2,3669 18,142 

Totale 396 94 471 24,742 186,59 
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LOCALITÀ: Monte Fossino                                  

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella  posta ad sud-ovest del centro abitato di 

Castelluccio Superiore si sviluppa lungo il versante 

nord-orientale della dorsale di Monte Fossino (1.149 

m s.l.m.), lungo il confine con il Comune di Lauria. 

Ricopre un intervallo altimetrico compreso tra i 1149 

e i 750 m s.l.m. del Fosso Rubbiolo. Le pendenze 

risultano piuttosto variabili, più lievi in 

corrispondenza della parte alta del versante (15-20% 

) e più pronunciate nella parte centrale dove si 

raggiungono valori del 40%.  L'esposizione 

prevalente è a nord-est. Il terreno di presenta 

piuttosto superficiale e a tratti con pietrosità diffusa. 

Consistenti sono gli affioramenti rocciosi che 

ricoprono per intero le aree di crinale e quelle 

prossime al crinale. La particella non rientra nel 

Parco Nazionale del Pollino. 

VIABILITÀ  

 L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

diverse piste di servizio che si dipartono dalla S.S. n. 

19 in più punti e che consentono l'accesso sia dalla 

parte nord della particella, sia dalla parte posta a sud 

consentendo il raggiungimento delle aree poste a 

quote maggiori. Si segnalano due piste parallele che 

percorrono a mezza costa il versante est del Monte 

Rizzano e una pista che corre lungo il limite orientale 

della particella. 

 

 

 

 

        DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con carpino nero e faggio ed  

orniello e acero opalo accessori governati ad alto 

fusto nello stadio evolutivo di fustaia giovane o 

adulta, che nella parte bassa assumono il carattere di 

popolamento transitorio.  Nella parte centrale e 

centro-settentrionale, la fustaia risulta affermata e si 

osservano grandi esemplari di faggio e carpino nero 

con diametro di 45-50 cm e qualche grosso 

esemplare di acero opalo probabilmente definibili 

come vecchie riserve.  Il soprassuolo oggi risulta 

caratterizzato da un generale stato di degrado 

dovuto al susseguirsi negli anni di diversi schianti  e 

danneggiamenti dovuti ad eventi meteorici, 

riconducibili in particolare al carico neve. Proprio in 

virtù di tali accadimenti la particella è risultata essere 

oggetto di diversi interventi di taglio finalizzati 

all'asportazione degli esemplari schiantati o 

irrimediabilmente danneggiati. 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo con governo ad alto fusto 

da sottoporre ad interventi di miglioramento  

finalizzati a migliorarne la struttura accrescendone la 

resilienza. Per le aree in cui sussiste il popolamento 

transitorio prevedere interventi di conversione 

all'alto fusto. 

PARTICELLA FORESTALE N.8 
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PARTICELLA FORESTALE N.8 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 48,91 Superficie produttiva (ha) 25,50 
Altitudine massima (m s.l.m.) 994 Altitudine minima (m s.l.m.) 678 
G media per ettaro (m² ha-1) 24,10 Diametro medio (cm) 21,5 

Età media 32 Altezza media (m) 12,60 
Provvigione totale (m³) 4.956,69 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 194,38 

Ripresa volumetrica (m³) 892,5 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 35 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 6 Anno di intervento 2026 

  
  

Classi N. piante/ha 
carpino nero  

N. piante/ha 
faggio   

N. piante/ha 
acero/orniello 

Area 
basimetrica/ha 

(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                        
(m3 ha-1) 

5 9 2 14 0,051 0,47 

10 274 71 28 2,926 26,65 

15 316 33 - 6,167 49,22 

20 90 9 2 3,183 24,65 

25 26 38 9 3,586 28,13 

30 9 9 - 1,332 10,18 

35 17 14 7 3,630 31,36 

40 5 2 - 0,888 8,05 

45 5 7 - 1,873 10,94 

50 - 2 - 0,463 4,72 

55 - - - - - 

60 - - - - - 

65 - - - - - 

70 - - - - - 

Totale 750 188 61 24,10 194,38 
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LOCALITÀ: Monte Fossino                                  

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella  posta ad sud-ovest del centro abitato di 

Castelluccio Superiore si sviluppa lungo il versante 

nord-orientale di Monte Palazzo (1.131 m s.l.m.), 

lungo il confine con il Comune di Laino Borgo (CS). 

Ricopre un intervallo altimetrico compreso tra i 1131 

e i 598 m s.l.m. in corrispondenza del Fosso Mancosa 

e l'esposizione prevalente è a nord-est.. Le pendenze 

risultano piuttosto variabili da moderate a forti (25% 

-  45%). Il terreno si presenta piuttosto superficiale e 

a tratti con pietrosità diffusa. La particella non 

rientra nel Parco Nazionale del Pollino. 

VIABILITÀ 

L'accesso alla particella è garantito dalla presenza di 

diverse piste di servizio che si dipartono dalla S.S. n. 

19 in più punti e che consentono lo sbocco sia sul lato 

nord, sia sul lato sud consentendo il raggiungimento 

delle aree  poste a quote maggiori e consentendo 

l'attraversamento della particella sia nella porzione 

centrale. 

ELEMENTI DI DISTURBO 

Danni da fitopatogeni o parassiti di debolezza in 

conseguenza del passaggio del fuoco. 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a 

composizione mista con carpino nero, orniello e 

acero opalo, con faggio e castagno compartecipanti. 

Si tratta di formazioni governate ad alto fusto nello 

stadio evolutivo di fustaia giovane o adulta, che nella 

parte bassa assumono il carattere di popolamento 

transitorio. Nell'area posta a sud-ovest, in cui la 

fustaia risulta affermata, si osservano alcuni grandi 

esemplari di faggio, acero opalo e carpino nero con 

diametro di 40-45 cm.  Frequenti sono anche gli 

esemplari policormici costituiti da gruppi di 10-15 

individui per ceppaia alcuni dei quali in stato di grave 

deperienza. La rinnovazione di faggio pur presente 

risulta oppressa dalla fitta copertura esercitata 

dall'orniello, dal carpino e dall'acero. Spostandosi 

verso est si osserva un piccolo ceduo invecchiato di 

castagno in evidente stato di deperienza a causa di 

attacchi fungini attribuibili al genere Cryphonectria. 

Sul versante alto prevale la faggeta caratterizzata da 

schianti diffusi a cui sono sopravvissuti solo gli 

esemplari maturi.  Il generale stato di degrado 

appare chiaramente riconducibile al passaggio del 

fuoco che ha prodotto un accumulo notevole di 

necromassa tale da impedire l'affermazione della 

rinnovazione di faggio.  

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo con governo ad alto fusto 

da sottoporre ad interventi di miglioramento 

finalizzati a migliorarne la struttura accrescendone la 

resilienza. Per le aree in cui sussiste il popolamento 

transitorio prevedere interventi di conversione 

all'alto fusto. 

PARTICELLA FORESTALE N.9 
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PARTICELLA FORESTALE N.9 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 46,25 Superficie produttiva (ha) 41,00 
Altitudine massima (m s.l.m.) 854 Altitudine minima (m s.l.m.) 590 
G media per ettaro (m² ha-1) 43,6 Diametro medio (cm) 17,38 

Età media 48 Altezza media (m) 11,06 

Provvigione totale (m³) 14.927,28 
Provvigione per ettaro 

(m³ha-1) 
364,08 

Ripresa volumetrica (m³) 2.870,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 70 
Incremento medio annuo (m³ha-1) 7,5 Anno di intervento 2028 

  

Classi N. piante/ha 
Carpino nero 

N. piante/ha 
latifoglie 
minori 

N. piante/ha 
faggio 

Area 
basimetrica/ha 

(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                        
(m3 ha-1) 

5 57 108 9 0,342 2,4 
10 353 240 52 5,069 40,0 
15 330 127 5 8,159 62,3 
20 94 118 33 7,696 62,0 
25 19 118 28 8,094 64,4 
30 14 57 9 5,661 44,6 
35 9 9 5 2,266 21,0 
40 - 5 19 2,960 34,9 
45 9 - - 1,499 9,7 
50 - - 9 1,850 24,7 
55 - - - - - 
60 - - - - - 
65 - - - - - 
70 - - - - - 

Totale 886 782 170 43,60 364,08 
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LOCALITÀ:  Mad.na della Neve                                

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Rimboschimenti 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella, posta a nord del centro abitato di 

Castelluccio Inferiore,  si sviluppa lungo il versante 

che da Località Gorga digrada verso l'area nord del 

centro abitato. Ricopre un intervallo altimetrico 

compreso tra 630 e i 560 m s.l.m con un'esposizione 

prevalente a sud-ovest. Le pendenze risultano lievi. 

La particella non rientra nel Parco Nazionale del 

Pollino. 

 

VIABILITÀ  

L'accesso alla particella è garantito dalla viabilità 

ordinaria e dalla presenza di diverse piste che la 

attraversano internamente.  

 

ELEMENTI DI DISTURBO 

 Non si registrano particolari elementi di disturbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da un popolamento 

artificiale di conifere miste tipiche del piano sub-

montano. Le specie prevalenti sono il pino nero e il 

cipresso comune. Il sesto d'impianto si presenta 

irregolare anche per effetto di radure che 

interrompono la copertura arborea a favore della 

vegetazione erbacea soprattutto a base di 

graminacee. Sporadica la presenza di specie 

autoctone come la roverella.  Lo stato di vigoria 

risulta scarso per effetto della scarsa fertilità del 

terreno e l'esposizione prevalentemente orientata a 

sud. 

 

 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Gestione del soprassuolo mediante interventi di 

miglioramento finalizzati al favorire la graduale 

sostituzione delle conifere con specie autoctone in 

grado di offrire una più stabile copertura del terreno 

e garantire una migliore stabilità del versante. 

Ulteriore obiettivo è quello di migliorare la fruibilità 

dell'area dal punto di vista ricreativo

PARTICELLA FORESTALE N.10 
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LOCALITÀ:  La Fagosa                                 

COMPRESA DI RIFERIMENTO: Produttiva 

 

DESCRIZIONE STAZIONALE 

La particella è posta ad est del centro abitato di 

Castelluccio Inferiore quasi a ridosso del confine con 

il Comune di  Viggianello. La sua forma stretta e lunga 

occupa il versante nord de La Fagosa (1.003 m s.l.m.), 

ricoprendo un intervallo altimetrico compreso tra 

980 e gli 860 m s.l.m. L'esposizione prevalente è a 

nord e le pendenze risultano moderate.  Il terreno si 

presenta di buona struttura con pietrosità 

localmente presente.  La particella non rientra nel 

perimetro del Parco Nazionale del Pollino.  

VIABILITÀ  

L'accesso alla particella è garantito da una fitta rete 

di strade rurali e piste che consentono l'ingresso in 

più punti della particella. Inoltre al suo interno sono 

presenti più piste che la attraversano, mentre una 

pista costeggia il suo confine ad est. 

 

ELEMENTI DI DISTURBO 

Non si registrano particolari elementi di disturbo. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE VEGETAZIONALE 

Il soprassuolo è caratterizzato da una fustaia pura di 

ontano napoletano allo stadio adulto con struttura 

coetaneiforme e in ottimo stato vegetativo. L'età 

media del soprassuolo si aggira intorno ai 40-50 anni. 

Gli esemplari arborei risultano ben conformati, con 

chiome inserite in alto e fusti eretti. La dotazione 

provvigionale risulta piuttosto elevata anche in 

considerazione delle buona fertilità della stazione e 

dello stadio evolutivo dl popolamento. 

ORIENTAMENTO COLTURALE 

Nel decennio di attuazione del P.A.F., si prescrive la 

gestione del soprassuolo mediante interventi di 

diradamento selettivo dall'alto finalizzati a 

correggerne la densità

PARTICELLA FORESTALE N.11 
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PARTICELLA FORESTALE N.11 

 

DATI DENDRO-AUXOMETRICI 

Superficie totale (ha) 10,41 Superficie produttiva (ha) 10,1 
Altitudine massima (m s.l.m.) 986 Altitudine minima (m s.l.m.) 858 
G media per ettaro (m² ha-1) 38,97 Diametro medio (cm) 30 

Età media 55 Altezza media (m) 15,02 
Provvigione totale (m³) 4.467,80 Provvigione per ettaro (m³ha-1) 442,36 

Ripresa volumetrica (m³) 1.010,00 Ripresa per ettaro (m³ ha-¹) 100 
Incremento medio (m³ha-1) 8 Anno di intervento 2019 

  
  

Classi N. piante/ha     
ontano 

Area basimetrica/ha 
(m2 ha-1) 

Provvigione/ha                          
(m3 ha-1) 

5 0 0,000 0,00 

10 0 0,000 0,00 

15 0 0,000 0,00 

20 56 1,751 15,61 

25 167 8,207 83,60 

30 167 11,818 132,09 

35 80 7,660 90,76 

40 56 7,004 87,50 

45 16 2,533 32,80 

50 - - - 

55 - - - 

60 - - - 

65 - - - 

70 - - - 

Totale 541 38,97 442,36 
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Registro dei Pascoli 
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COMPRESA DI RIFERIMENTO: Pascoli 

 

              

 

 

FOGLIO N°44 - PARTICELLA N°1 

Informazioni generali 

Località Taglioli 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
09.10.72 

Superficie disponibile al 

pascolo 
09.10.72 

Pendenza prevalente (%) 34% 
Esposizione prevalente Nord-Est 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

 La particella, ubicata in località Taglioli, carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 210- II SE, è censita in Catasto al 
Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Superiore n.44 particella 1. Si estende su una superficie 
complessiva di Ha 9.01.00 tutti disponibili al pascolo.  La particella è collocata nell'area posta a nord-ovest del territorio 
di Castelluccio Superiore, a ridosso del confine con il Comune di Lauria. Posta in posizione fisiografica di medio versante, 
si caratterizza per una morfologia piuttosto acclive (pendenza media del 33%) entro un intervallo altimetrico compreso 
tra 896-1103 m s.l.m, caratterizzata dalla superficialità del suolo unitamente ad un elevato grado di rocciosità affiorante. 
L’accessibilità risulta buona sull’intera particella mediante la strada comunale che da località Acquafredda conduce alla 
località Taglioli in prossimità del limite inferiore della particella. 

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Tali 
Habitat (6210, cod. Corine 34.323), tipologicamente inquadrabili come “formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo” (Festuco –Brometalia con notevole fioritura di orchidee), formano pascoli semi-

aridi dominati da Bromus erectus e/o Brachypodium rupestre e B. caespitosum, spesso discontinui con numerose altre 

specie cespitose che sostituiscono generalmente i boschi a latifoglie submediterranei mesofili e del piano collinare e 

montano.  Tra le specie guida si annoverano: Brachypodium rupestre, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium 

caespitosum, Stipa sp. pl., (dominanti) Bromus erectus, Dorycnium pentaphyllum, Festuca circumediterranea 

(codominanti), Anthyllis vulneraria, Galium lucidum, Helianthemum nummularium, Koeleria splendens, Ononis spinosa, 

Sideritis syriaca, Thymus longicaulis (frequenti). 

Azioni di miglioramento 

Le attività zootecniche svolte all’interno dell’area non causano particolari problemi sullo stato di conservazione degli 

habitat e delle specie presenti. Pertanto, l’orientamento suggerito è quello della prosecuzione dell’attività pascoliva, 

secondo un carico di bestiame sostenibile. Per rinnovare il cotico erboso bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei 

secchi e gli arbusti divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile 

effettuare una semina di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito 

di indagini in loco, di utilizzare soltanto specie di graminacee ed in particolar modo del L. (fienarola dei prati) apportando 

i seguenti quantitativi di seme: 25 kg/ha di Lolium perenne L. (Loglio comune) e di Festuca pratensis H. (festuca dei prati); 

10 kg/ha e per la fienarola dei prati. 

PARTICELLA N.12 
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COMPRESA DI RIFERIMENTO: Pascoli 

FOGLIO N°8- PARTICELLA N°44 

 

             

   

 

 

 

  

Informazioni generali 
Località Ferraro 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
01.33.59 

Superficie disponibile al 

pascolo 
01.33.59 

Pendenza prevalente (%) 16,6% 
Esposizione prevalente Sud-Est 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

 La particella, ubicata in località Ferraro, carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 211 III SO, è censita in Catasto al 
Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Inferiore n.8 particella 44. Si estende su una superficie 
complessiva di Ha 1.33.59 interamente disponibili al pascolo. L’intera area è delimitata da proprietà private, il limite 
occidentale risulta interamente delimitato dal fosso Ferraro. Posta in posizione fisiografica di basso versante, si 
caratterizza per una morfologia moderatamente acclive (pendenza media del 16%) entro un intervallo altimetrico 
compreso tra 706--754 m s.l.m. L’accessibilità risulta ottimale sull’intera particella mediante la pista a fondo naturale che, 
a partire dalla strada comunale a fondo pavimentato, permette l’ingresso in corrispondenza del limite orientale della 
particella. 

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Le 
zone non interessate da vegetazione arborea sono caratterizzate da praterie mesofile dei Festuco-Brometea. Inoltre, tra 
le leguminose, si rinviene la presenza di: Medica lupulina L. (erba medica lupulina), Trifolium campestre L (trifoglio 
campestre), Medicago polymorpha L. (medica polimorfa), Trifolium procumbens L. (trifoglio campestre), Trifolium repens 

L. (trifoglio bianco); tra le specie di graminacee le specie di Dactylis glomerata L. (erba mazzolina), Cynodon dactylon L. 
(gramigna rossa), Festuca arundinacea S., Poa pratensis L. (erba fienarola), Bromus hordeaceus L. (spigolina).  

Azioni di miglioramento 

Per rinnovare il cotico erboso presente nel sottobosco bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei secchi e gli 

arbusti divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile effettuare una 

semina di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito di indagini in 

loco, di utilizzare soltanto specie di graminacee (data la numerosa presenza di leguminose) ed in particolar modo del L. 

(fienarola dei prati) apportando i seguenti quantitativi di seme: 25 kg/ha di Lolium perenne L. (loglio comune) e di Festuca 

pratensis H. (festuca dei prati); 10 kg/ha e per la fienarola dei prati. 

PARTICELLA N.13 
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FOGLIO N°7 - PARTICELLA N°192 

Informazioni generali 

Località Cresta Fagosa 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
14.01.25 

Superficie disponibile al 

pascolo 
14.01.25 

Pendenza prevalente (%) 6,74% 
Esposizione prevalente Sud-Est 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

 La particella, ubicata in località Cresta Fagosa,  carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 211 III SO, è censita in 
Catasto al Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Inferiore n.7 particella n.192 . Si estende su una 
superficie complessiva di Ha 14.01.25 interamente disponibili al pascolo. L’intera area è delimitata da proprietà private. 
Posta in posizione fisiografica di basso versante, si caratterizza per una morfologia scarsamente articolata (pendenza 
media del 6%) entro un intervallo altimetrico compreso tra 840-880 m s.l.m. L’accessibilità risulta ottimale sull’intera 
particella mediante la strada comunale a fondo pavimentato in buono stato manutentivo che la delimita interamente 
lungo il margine orientale ed occidentale.  

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Le 
zone non interessate da vegetazione arborea sono caratterizzate da praterie mesofile dei Festuco-Brometea. Inoltre, tra 
le leguminose, si rinviene la presenza di: Medica lupulina L. (erba medica lupulina), Trifolium campestre L (trifoglio 
campestre), Medicago polymorpha L. (medica polimorfa), Trifolium procumbens L. (trifoglio campestre), Trifolium repens 

L. (trifoglio bianco); tra le specie di graminacee le specie di Dactylis glomerata L. (erba mazzolina), Cynodon dactylon L. 
(gramigna rossa), Festuca arundinacea S., Poa pratensis L. (erba fienarola), Bromus hordeaceus L. (spigolina). 

Azioni di miglioramento 

Per rinnovare il cotico erboso presente nel sottobosco bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei secchi e gli arbusti 

divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile effettuare una semina 

di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito di indagini in loco, di 

utilizzare soltanto specie di graminacee (data la numerosa presenza di leguminose) ed in particolar modo del L. (fienarola 

dei prati) apportando i seguenti quantitativi di seme: 25 kg/ha di Lolium perenne L. (loglio comune) e di Festuca pratensis 

H. (festuca dei prati); 10 kg/ha e per la fienarola dei prati. 

PARTICELLA N.14 
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FOGLIO N°6 - PARTICELLA N°15-16-41 

Informazioni generali 

Località La Fagosa 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
02.36.28 

Superficie disponibile al 

pascolo 
02.36.28 

Pendenza prevalente (%) 11,45% 
Esposizione prevalente Ovest 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

La particella, ubicata in località La Fagosa, carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 211 III SO, è censita in Catasto al 
Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Inferiore n.6 particelle nn.15-16-41. Si estende su una superficie 
complessiva di Ha 2.36.28 interamente destinabili al pascolo. L’area ricopre il corpo centrale della particella forestale 
n°15. Posta in posizione fisiografica di basso versante, si caratterizza per una morfologia moderatamente acclive 
(pendenza media dell’11%) entro un intervallo altimetrico compreso tra 860 e  980 m s.l.m. L’accessibilità risulta ottimale 
sull’intera particella grazie alla presenza di una pista camionabile che coincide con il limite sud-orientale della particella.  

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Le 
zone non interessate da vegetazione arborea sono caratterizzate da praterie mesofile dei Festuco-Brometea. Inoltre, tra 
le leguminose, si rinviene la presenza di: Medica lupulina L. (erba medica lupulina), Trifolium campestre L (trifoglio 
campestre), Medicago polymorpha L. (medica polimorfa), Trifolium procumbens L. (trifoglio campestre), Trifolium repens 

L. (trifoglio bianco); tra le specie di graminacee le specie di Dactylis glomerata L. (erba mazzolina), Cynodon dactylon L. 
(gramigna rossa), Festuca arundinacea S., Poa pratensis L. (erba fienarola), Bromus hordeaceus L. (spigolina). 

Azioni di miglioramento 

Per rinnovare il cotico erboso presente nel sottobosco bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei secchi e gli arbusti 

divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile effettuare una semina 

di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito di indagini in loco, di 

utilizzare soltanto specie di graminacee (data la numerosa presenza di leguminose) ed in particolar modo del L. (fienarola 

dei prati) apportando i seguenti quantitativi di seme: 25 kg/ha di Lolium perenne L. (loglio comune) e di Festuca pratensis 

H. (festuca dei prati); 10 kg/ha e per la fienarola dei prati. 

PARTICELLA N.15 
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FOGLIO N°14 - PARTICELLA N°61-62-63 

Informazioni generali 

Località Provenzano 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
00.89.61 

Superficie disponibile al 

pascolo 
00.89.61 

Pendenza prevalente (%) 7,25% 
Esposizione prevalente Sud-Ovest 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

 La particella, ubicata in località Provenzano, carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 211 III SO, è censita in Catasto 
al Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Inferiore n.14 particelle nn.61-62-63. Si estende su una 
superficie complessiva di Ha 0.89.61 interamente disponibili al pascolo. Posta in posizione fisiografica di basso versante, 
si caratterizza per una morfologia moderatamente acclive (pendenza media del 7%) entro un intervallo altimetrico 
compreso tra 570 e 590 m s.l.m. L’accessibilità risulta buona sull’intera particella mediante una fitta rete di tratturi e 
sentieri  a fondo naturale ma in buono stato manutentivo che, partendo dalla strada comunale a fondo pavimentato, 
oltrepassano Fosso Mascolino consentendone l’ingresso. 

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Tra 
le specie vegetali, differenti sia per genere che per famiglia si annoverano principalmente leguminose e graminacee. Tra 
le leguminose, maggiormente presenti, si rinvengono: Medica lupulina L. (erba medica lupulina), Trifolium campestre L 
(trifoglio campestre), Medicago polymorpha L. (medica polimorfa), Trifolium procumbens L. (trifoglio campestre), 
Trifolium repens L. (trifoglio bianco); tra le specie di graminacee le specie di Dactylis glomerata L. (erba mazzolina), 
Cynodon dactylon L. (gramigna rossa), Festuca arundinacea S., Poa pratensis L. (erba fienarola), Bromus hordeaceus L. 
(spigolina). Tra le specie infestanti, a scarso valore foraggero, si annoverano:  Galium aparine L. (rasparella), Avena fatua 
L. (avena selvatica), Helloburus bocconei L. (elleboro di boccone) molto diffusa nel sottobosco e nota come pianta 
velenosa dovuta alla presenza dell’elleborina (uno steroide di saponigenina). 

Azioni di miglioramento 

Per rinnovare il cotico erboso presente nel sottobosco bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei secchi e gli 

arbusti divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile effettuare una 

semina di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito di indagini in 

loco, di utilizzare soltanto specie di graminacee (data la numerosa presenza di leguminose) ed in particolar modo del 

Trifolium repens L. (trifogli bianco). Per migliorare il prato si raccomanda di utilizzare miscugli per risemine con specie 

graminacee quali: Festuca pratensis H. (festuca dei prati), Lolium perenne L. (loglio comune) ed infine Poa pratensis L. 

(fienarola dei prati) apportando i seguenti quantitativi di seme: 25 kg/ha di Lolium perenne L. (loglio comune) e di Festuca 

pratensis H. (festuca dei prati); 10 kg/ha e per la fienarola dei prati. 

PARTICELLA N.16 



 Piano di Assestamento Forestale dei Beni Agro-Silvo-Pastorali del Comune di Castelluccio Inferiore (Pz)   
Periodo di validità 2018-2027 

                                                 

 osservatorio.opal@gmail.com  -  direttivo@osservatorioopal.com 
   http://osservatorioopal.jimdo.com 

  09711830591 – Fax 0971 1830146 

OPAL – Osservatorio Per l’Ambiente Lucano                              

 
COMPRESA DI RIFERIMENTO: Pascoli 

 

              

 

 

 

FOGLIO N°26 - PARTICELLA N°49-50-95 

Informazioni generali 

Località Valle Truscera 
Superficie totale 

(Ha/Are/Ca) 
01.46.81 

Superficie disponibile al 

pascolo 
01.46.81 

Pendenza prevalente (%) 20% 
Esposizione prevalente Sud 
Posizione fisiografica Basso versante 
Accessibilità Buona 

Inquadramento 

 La particella, ubicata in località Valle Truscera, carta I.G.M. scala 1:25.000 tavoletta di Lauria 211 III SO, è censita in Catasto 
al Foglio di mappa scala 1:2.000 dell’U.T.M. di Castelluccio Inferiore n. 26 particelle nn°49-50-95 Si estende su una 
superficie complessiva di Ha 1.46.81 interamente disponibili al pascolo. Posta in posizione fisiografica di basso versante, 
si caratterizza per una morfologia moderatamente acclive (pendenza media del 20%) entro un intervallo altimetrico 
compreso tra 590-660 m s.l.m. L’accessibilità risulta ottimale sull’intera particella mediante la strada comunale a fondo 
pavimentato in buono stato manutentivo che attraversa la particella in prossimità del limite settentrionale e dalla quale 
si sviluppa una rete di sentieri lungo la direttrice NO-SE .L’area è perimetralmente delimitata da proprietà private. L’intera 
superficie risulta censita al catasto incendi in relazione all’evento verificatosi in data 21/08/2017. Sono pertanto applicati, 
ai sensi della legge 21.11.2000 n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, i divieti e le prescrizioni previsti 
all’art. 10 comma 1 della medesima legge. 

Descrizione vegetazionale 

Dal punto di vista vegetazionale, la particella è interessata dalla presenza della tipica formazione a pascolo arborato. Tra 
le specie vegetali, differenti sia per genere che per famiglia si annoverano principalmente leguminose e graminacee. Tra 
le leguminose, maggiormente presenti, si rinvengono: Medica lupulina L. (erba medica lupulina), Trifolium campestre L 
(trifoglio campestre), Medicago polymorpha L. (medica polimorfa), Trifolium procumbens L. (trifoglio campestre), 
Trifolium repens L. (trifoglio bianco); tra le specie di graminacee le specie di Dactylis glomerata L. (erba mazzolina), 
Cynodon dactylon L. (gramigna rossa), Festuca arundinacea S., Poa pratensis L. (erba fienarola), Bromus hordeaceus L. 
(spigolina). Tra le specie infestanti, a scarso valore foraggero, si annoverano:  Galium aparine L. (rasparella), Avena fatua 

L. (avena selvatica), Helloburus bocconei L. (elleboro di boccone) molto diffusa nel sottobosco e nota come pianta velenosa 
dovuta alla presenza dell’elleborina (uno steroide di saponigenina). 

Azioni di miglioramento 

Per rinnovare il cotico erboso presente nel sottobosco bisognerà intervenire eliminando i residui erbacei secchi e gli 

arbusti divenuti troppo alti o troppo fitti e nei punti ove si presenta l’interruzione del prato sarà preferibile effettuare una 

semina di fine estate-autunno utile per consentirne l’accestimento pre-invernale. Si consigliano, a seguito di indagini in 

loco, di utilizzare soltanto specie di graminacee (data la numerosa presenza di leguminose) ed in particolar modo del 

Trifolium repens L. (trifogli bianco). Per migliorare il prato si raccomanda di utilizzare miscugli per risemine con specie 

graminacee quali: Festuca pratensis H. (festuca dei prati), Lolium perenne L. (loglio comune) ed infine Poa pratensis L.  

PARTICELLA N.17 


